D.A. n. 744/GAB

del 22/03/2012
REPUBBLICA ITALIANA

DISTRETTI SICILIA

Regione Siciliana
ASSESSORATO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Dipartimento Regionale delle Attività Produttive
L’ASSESSORE

Visto

lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto

la L.r. 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto

il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70;

Visto

l’art. 56 della L.r. 28 dicembre 2004, n. 17, integrato dall’art.15 della L.r.
23.12.2005 n. 20, con il quale si dispone che l’Assessore regionale alla
Cooperazione, al Commercio, all’Artigianato ed alla Pesca, al fine di
promuovere lo sviluppo del sistema produttivo, adotta con proprio decreto le
modalità e i criteri per il riconoscimento dei Distretti produttivi;

Visto

il D.A. n. 152 del 1 dicembre 2005 pubblicato nella GURS n. 57 del
30.12.2005 con il quale sono stati disciplinati i criteri di individuazione e le
procedure di riconoscimento dei distretti produttivi nonché le modalità di
attuazione degli interventi previsti dal patto;

Visto

il D.A. n. 611 del 27/12/201, trasmesso alla GURS per la pubblicazione in
data 06/03/2012, con il quale l'Assessorato delle Attività Produttive ha
ammesso, sulla base della valutazione condotta e proposta dal nucleo di
valutazione i Patti di Sviluppi Distrettuali tra i quali il quello del Distretto
della con sede in Castellana Sicula (PA)

Vista

la nota prot. n. 435 del 27/01/2012 con la quale l'Assessorato delle Attività
Produttive ai sensi del comma 9, dell'art. 6, del D.A. 152 del 01/12/2005, ha
trasmesso alla Giunta Regionale di Governo, la relazione dell'attività svolta,
affinchè la stessa potesse esprimere il proprio apprezzamento;

Vista

la Delibera n. 69 del 23/02/2012 della Giunta regionale di Governo con la
quale è stata favorevolmente apprezzata la proposta dell'Assessorato;

Ritenuto

che ricorrono i presupposti per il riconoscimento del Distretto della Filiera
della carne bovina delle aree interne della Sicilia con sede in Castellana Sicula
(PA)
DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni in premessa è riconosciuto il Distretto della Filiera della
carne bovina delle aree interne della Sicilia con sede in Castellana Sicula (PA)

Art. 2

Fanno parte del Distretto Distretto della Filiera della carne bovina delle aree
interne della Sicilia così come previsto dall'art. 4 del D.A. 152/05 i soggetti di
cui all'allegato A e B parte integrante del presente decreto;

Art. 3

Ogni variazione relativa agli articoli 1 e 2 del presente decreto, è soggetta
all'approvazione da parte dell' ufficio Distretti Produttivi di questo
Assessorato Attività Produttive. Le domande di variazione dovranno
pervenire sempre per il tramite della Camera di Commercio competente. La
stessa Camera dovrà esprimere le proprie valutazioni entro giorni 30 dal
ricevimento. Trascorso il termine di 60 giorni dalla data di richiesta di
variazioni, questa è da intendersi approvata;

Art. 4

Il termine di scadenza del Patto Distrettuale della Filiera della carne bovina
delle aree interne della Sicilia, parte integrante del presente decreto, già
ammesso con D.A. n. 611 del 27/12/2011, è fissato al 31/12/2014. Scaduto
detto termine il Patto Distrettuale potrà essere ripresentato a questo
Assessorato, sempre per il tramite della competente Camera di Commercio, e
sentita la consulta dei Distretti, al fine della ricandidatura al secondo triennio;

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla G.U.R.S. e integralmente
nel sito dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive.

L'Assessore
(Dott. Marco Venturi)
F.to

D.A. n.

del

“Allegato B”
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Comune di Alimena
Comune di Blufi
Comune di Bompietro
Comune di Castelbuono
Comune di Caltavuturo
Comune di Campofelice di Roccella
Comune di Castellana Sicula
Comune di Cefalù
Comune di Cerami
Comune di Collesano
Comune di Gangi
Comune di Gratteri
Comune di Geraci Siculo
Comune di Isnello
Comune di Lascari
Comune di Nicosia
Comune di Petralia Soprana
Comune di Petralia Sottana
Comune di Polizzi Generosa
Comune di Pollina
Comune di Sclafani Bagni
Comune di San Mauro Castelverde
Comune di Scillato
Comune di Resuttano
Comune di Valledolmo
Ente Parco delle Madonie
Consorzio di ricerca filiera carni di Sicilia
Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia
Consorzio di ricerca Bio - evoluzione Sicilia
Istituto professionale per l'incremento della professionalità in agricoltura
Istituto Italiano Fernando Santi

